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Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 35-13313
Sostegno della Regione Piemonte alle attivita della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, per
la realizzazione di progetti e attivita di promozione e diffusione in Piemonte della cultura
teatrale presso le giovani generazioni.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il sostegno della Regione Piemonte alle attività
della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus di Torino nella sua qualità di partecipante
istituzionale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della Fondazione, per la realizzazione di attività di
promozione e diffusione in Piemonte della cultura teatrale presso le giovani generazioni nel triennio
2010-2012.
Il sostegno è destinato alla realizzazione da parte della Fondazione di progetti e attività di
promozione e diffusione della cultura teatrale presso le giovani generazioni in Piemonte, con
particolare riferimento ai seguenti progetti:
a) il Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, circuito di distribuzione di spettacoli e
realizzazione di attività di laboratorio, in scuole e comuni del territorio regionale;
b) “Giocateatro”, festival internazionale e vetrina interregionale del teatro per le nuove generazioni;
c) la programmazione della Casa del Teatro Ragazzi di Torino, quale punto di riferimento artistico
regionale, nazionale ed europeo, di luogo di aggregazione per i ragazzi e le famiglie, di confronto
per le compagnie teatrali del settore.
- di dare mandato alla Direzione Cultura, Turismo e Sport di definire e sottoscrivere con la
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani una convenzione per il triennio 2010-2012 che stabilisca i
reciproci impegni per un efficace programmazione e gestione artistica, organizzativa e
amministrativa dei progetti sopra elencati.
La Regione Piemonte si impegna, nell’ambito delle risorse di cui alla legge regionale 28 agosto
1978 n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali” (capitoli
187631 e 292602) e alla legge regionale 30.5.1980 n. 68 "Norme per la promozione delle attività
del teatro di prosa", (capitolo 187576) a destinare un contributo non superiore a € 1.000.000,00 per
ciascun anno del triennio 2010/2012.
Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o della
piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

